L’ARTE
DI EDUCARE

Il percorso di studio L’ARTE DI
EDUCARE offre a genitori e insegnanti nuove conoscenze ed esperienze per elevare la qualità dell’educazione.
Il corso propone lezioni di studio, esercizi di comunicazione, consulenza personale, momenti di
condivisione e sviluppo di progetti. Ciascun partecipante avrà l’opportunità di attivare processi
di crescita che porteranno nelle azioni educative
un costante miglioramento. La ricerca L’arte di
educare propone strumenti semplici ed efficaci
per potenziare le doti personali e le abilità di relazione. Diventerà possibile superare i problemi
in modo costruttivo, ma anche conseguire obiettivi di valore. Educare diverrà così un percorso di
sfide e di successi nel quale crescere insieme.

SCUOLA
DELLE ABILITÀ

La SCUOLA DELLE ABILITÀ è
un innovativo percorso di studio
dedicato allo sviluppo delle abilità personali per
bambini e ragazzi. L’impegno e il piacere si incontrano per compiere importanti passi nel conoscere se stessi, gli altri e la vita. Verranno studiate le
abilità: come sono fatte, come funzionano, quali
risultati producono e quali problemi risolvono. Ci
alleneremo con gli esercizi di comunicazione in
cui si imparerà ad ascoltare gli altri e a esprimersi.
Scriveremo progetti per applicare le abilità nella
vita quotidiana e migliorare così le nostre esperienze in famiglia e a scuola. Sperimenteremo
diversi tipi di laboratori all’insegna del divertimento intelligente.
Alla conclusione dei lavori ci sarà un momento
speciale: il saggio per genitori e amici!

CONFERENZE
UDINE – LIBRERIA UBIK

MERCOLEDÌ 4 OTTOBRE, ORE 18.00
Piazza Guglielmo Marconi 5

“IO PARLO E TU COMPRENDI,
TU PARLI E IO COMPRENDO.
LA COMUNICAZIONE INSEGNATA
A BAMBINI E RAGAZZI”

Associazione di Volontariato per la Qualità dell’Educazione

COSTRUIRE
RELAZIONI

FAEDIS (UD) – VITAE ONLUS

PROGETTO INNOVATIVO
PER LO SVILUPPO DELLE ABILITÀ PERSONALI

Via Borgo Scubla 29

Nuove conoscenze e strumenti
per la qualità dell’educazione

DOMENICA 15 OTTOBRE, ORE 11.00
“GLI OBIETTIVI NELL’EDUCAZIONE:
COME REALIZZARLI COLLABORANDO
CON BAMBINI E RAGAZZI”
Saranno presentati il corso L’arte di educare
e le proposte formative di Vitae onlus
Laboratorio per bambini e ragazzi
a cura dei volontari di Vitae onlus
LA PARTECIPAZIONE
ALLE CONFERENZE È GRATUITA.
PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
Giulio Frasson Tel. 0432 1840509, cell. 334 9957568
Mail: giulio.frasson@vitaeonlus.it
SEDE: VITAE ONLUS
Borgo Scubla 29 - Faedis, UD - tel. 0432 728544
PER RIMANERE AGGIORNATI:

clicca “mi piace” nella pagina facebook di Vitae onlus
e visita il nostro sito www.vitaeonlus.it

Copyright e Licenza

CENTRO STUDI PODRESCA
www.podresca.it

FAEDIS (UD)

SETTEMBRE-DICEMBRE 2017
con Silvana Tiani Brunelli e Giulio Frasson

CORSO DI STUDIO PER GENITORI E INSEGNANTI

L’ARTE DI EDUCARE

CORSO DI STUDIO PER BAMBINI E RAGAZZI 6-14 ANNI

SCUOLA DELLE ABILITÀ

CON SILVANA TIANI BRUNELLI, ORARIO 9.30-17.30

CON GIULIO FRASSON, ORARIO 9.30-18.30

DOMENICA 10 SETTEMBRE

DOMENICA 10 SETTEMBRE

Compito meraviglioso educare un bambino! Come
trovare un prezioso equilibrio tra l’abilità di amare e
l’abilità di essere fermi di fronte ai limiti e alle difficoltà.
Strumenti e conoscenze inediti per ottenere il risultato
educativo (che il bambino impari), con abilità di relazione (stare bene insieme). La nuova sfida per genitori
e insegnanti è proprio educare mantenendo una relazione basata sul rispetto.

La vita quotidiana è una sequenza di esperienze che si
susseguono senza sosta. Per funzionare in ogni contesto abbiamo bisogno di maturare un proprio ordine interiore, di determinare delle priorità e creare un equilibrio. Nella crescita serve distinguere cosa piace e cosa
è utile o necessario per vivere bene. Coinvolgersi con
l’intenzione di fare il meglio possibile in ogni situazione della giornata e imparare dalle proprie esperienze!

EDUCARE CON AMORE E FERMEZZA

DOMENICA 22 OTTOBRE
I FINI NELL’EDUCAZIONE

Privi di mete precise da realizzare, siamo come barche
in mezzo al mare senza né rotta né destinazione. Tendere verso un fine chiaro e consapevole, consente di
educare con chiarezza e lungimiranza. Maturare l’abilità di concepire fini nell’educazione, sarà come trovare
una sorgente di ispirazione, di energia e di entusiasmo
da investire nel prezioso compito di educare.

DOMENICA 19 NOVEMBRE
IL SÌ E IL NO

Semplici parole di grande potere!
Lo studio inedito sull’abilità di dire di sì e sull’abilità
di dire di no fornisce strumenti pratici e immediati per
imparare a concedere un permesso o stabilire un limite
in modo sano e costruttivo. Queste abilità dell’educatore determinano il futuro rapporto del bambino con il
seguire le indicazioni o il trasgredire le regole. Approfondire il sì e il no apre un nuovo orizzonte.

DOMENICA 17 DICEMBRE
LE ABITUDINI DI VITA

Le piccole azioni quotidiane creano uno stile di vita e la
qualità della vita stessa. Come trovare un nuovo equilibrio tra ciò che è giusto fare, l’abilità di soddisfare i
bisogni del bambino e un’intenzione sempre nuova di
crescere e migliorare. L’obiettivo del corso è concepire
un progetto per insegnare le abitudini di vita e maturare
nel bambino il saper fare e il voler fare senza costrizione.

ORDINARE LA VITA

DOMENICA 22 OTTOBRE

I PRINCIPI DELLA COMUNICAZIONE

SAGGIO

Comunicare in modo corretto significa usare le parole
per ottenere una piena comprensione e per stare bene
con gli altri. Grazie alle abilità applicate nelle relazioni
ognuno può sentirsi compreso e può conoscere gli altri
donando a sua volta una sincera comprensione. I messaggi che ci scambiamo in modo positivo ci fanno scoprire le potenzialità della collaborazione: quanto può
essere utile e divertente!

PER GENITORI E AMICI

LE ABILITÀ DI RELAZIONE

INVITO ALLA LETTURA

DOMENICA 19 NOVEMBRE

Una delle abilità di relazione più importanti è: esprimersi senza ferire gli altri. Ogni bambino e ragazzo, come
pure ogni adulto, sente il bisogno di esprimersi. Per poter esternare i contenuti in modo sincero e completo
deve imparare a farlo mantenendo un alto livello di rispetto degli altri. Dopo aver acquisito questa abilità, essa
diventa naturale e spontanea, rende i rapporti umani sicuri ed efficaci, liberi dall’incomprensione e dai conflitti.

DOMENICA 17 DICEMBRE
IL MIO TEMPO

Il viaggio in questa lezione inizia con le comprensioni
sulla linea del tempo: il presente, il passato e il futuro.
Si approda allo studio delle abilità: essere più presenti,
accettare il passato, programmare il futuro, misurare il
tempo e attenersi agli accordi. La nostra meta sarà raggiungere la maestria del proprio tempo e sentire di essere nel posto giusto nel momento giusto!

A OGNI INCONTRO
DALLE ORE 17.30 ALLE 18.30
BAMBINI E RAGAZZI
CONDIVIDERANNO LE LORO SCOPERTE!

SILVANO BRUNELLI

LE ABILITÀ PERSONALI
NELL’EDUCAZIONE
FONDAMENTI TEORICI E METODOLOGICI

PODRESCA EDI ZI ONI

COLLANA “L’ARTE DI EDUCARE”
di Silvana Tiani Brunelli
“LE ABILITÀ PERSONALI NELL’EDUCAZIONE”
di Silvano Brunelli
“UNA COSA BELLA DI ME”
di Silvana Tiani Brunelli, illustrato da Linda Cudicio
www.podrescaedizioni.it

